Ottimi risultati per il TSN Biella nella prima prova Ranking 2019:
7 ori, 2 argenti, 3 bronzi

La Sezione torinese del Tiro a Segno Nazionale ha ospitato la prima prova
nell’ambito dei Trofei Nazionali Ranking il 23-24 e 30-31 marzo. Questa
tipologia di competizione riguarda esclusivamente le specialità con armi a fuoco
su distanze di 25 e 50 metri ed è valevole, al pari delle Gare Federali, per la
qualificazione ai Campionati Italiani 2019. Reduce dai buoni risultati della
seconda gara regionale, la squadra sportiva che opera sotto l’egida della Sezione
biellese del Tiro a Segno Nazionale si è imposta nuovamente e con maggiore
efficacia dei precedenti appuntamenti.
Sul versante delle armi corte, Ezio Veronese, presidente del TSN Biella, ha
colto una vittoria nella Pistola Automatica Gran Master, categoria nella quale un
altro biellese, Giuseppe Dante Maspes, ha raggiunto il secondo posto.
Protagonista quasi incontrastato di questa sessione di gare, Claudio Favetto ha
inanellato tre successi rispettivamente nella Pistola Grosso Calibro Master, nella
Pistola Sportiva Master e, infine, nella Pistola Automatica Master. Nell’ultima
delle suddette discipline nulla ha potuto il disperato recupero - avvenuto nella
sesta e ultima serie da 10 colpi - dello sfidante Vittorio Remolif. Da segnalare,
ancora, per Favetto un terzo posto conseguito nella Pistola Standard Master, dove
il tiratore biellese ha realizzato il più alto numero di centri perfetti. Alberto Firemi
ha confermato la tendenza positiva delle scorse gare, vincendo nella Pistola
Sportiva Uomini e arrivando terzo nella Pistola Libera Uomini Gruppo A.
Giampiero Alba, giunto terzo nella Pistola Standard Gran Master, ha perso il
primo gradino del podio solo a causa del conteggio dei centri perfetti (le mouches
vengono usate, infatti, come discrimine): a parità di punteggio, Alba è stato
sfortunatamente scalzato da Ferruccio Ive di Torino.
La nostra Francesca Di Mauro ha conquistato la vittoria nella Carabina
Sportiva a Terra Gruppo A, piegando la resistenza della sua avversaria nella fase
finale della gara. In conclusione, il primo posto di Federica Donetti nella Carabina
Sportiva a Terra Juniores Donne si può leggere, da un lato, come un’ulteriore
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testimonianza dell’imprescindibile contributo delle quote rosa al nostro
medagliere e, dall’altro, come indizio sicuro della costante cura da parte del TSN
Biella nel coltivare e crescere i tiratori del futuro.
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